
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 37 DEL 18.06.2021 

 ESCLUSIONE ISA 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021 è stato pubblicato il D.M. 30 aprile 2021, con cui 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato delle modifiche agli indici sintetici di 

affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020. 

Con tale Decreto è stata confermata l’esclusione dagli Isa per altri 82 codici attività individuati dalla 

commissione degli esperti. I nuovi codici attività individuati dal D.M. si aggiungono agli altri 85 

codici attività che erano stati già esentati dagli Isa con il precedente D.M. 02.2.2021. 

Nello specifico, non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività 

economiche individuate dai codici attività riportati nell'allegato 12, tra cui rientrano: 

- Allevamento di animali da pelliccia; 

- Bachicoltura; 

- Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie; 

- Lavorazione del Caffè; 

- Fabbricazione di calzature; 

- Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale; 

- Alberghi; 

- Mense; 

- Attività delle agenzie di viaggio; 

- Servizi di asili nido assistenza diurna per minori disabili; 

- Altre rappresentazioni artistiche; 

- Organizzazione di feste e cerimonie. 

In ogni caso tali contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sono comunque tenuti alla 

comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali compilando il relativo modello anche se 

solamente per fini statistici 

Inoltre, sono stati approvati i correttivi anti-Covid per i contribuenti ai quali si applicano gli 

indicatori sul periodo d’imposta 2020. Si tratta di correttivi straordinari “Covid” finalizzati a 

modificare i calcoli Isa per rendere il voto finale più aderente alla realtà economica. 

RITENUTA D’ACCONTO PER IL PROFESSIONISTA 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 312/2021, ha chiarito che non è assoggettato 

a ritenuta a titolo d'acconto il corrispettivo dovuto per prestazioni di consulenza aziendale effettuate 

da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese con partita Iva.  



In sintesi, nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il 

committente della prestazione, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare sull’imponibile 

della fattura la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 DPR n. 600/1973), nel caso, invece, in cui l’attività 

sia svolta in forma d’impresa (ditta indivisuale o società), l’importo corrisposto non è assoggettato a 

ritenuta a titolo d’acconto. 

REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA 

Nell’articolo 10-ter Decreto Legislativo 74/2000 è previsto il reato di omesso versamento IVA che 

sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non paghi, entro il termine per il 

versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto 

dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ai 250.000 euro per ciascun 

periodo d’imposta. 

Nella determinazione della soglia dei 250.000 euro, al superamento della quale l'omesso versamento 

dell'Iva può costituire reato, si tiene conto dell'imposta dovuta e non versata per l'anno di riferimento, 

e non soltanto del debito a conguaglio emergente in sede di dichiarazione annuale.  

Concorrono alla soglia, quindi, anche i debiti periodici, ancorché scomputati nella liquidazione finale 

in quanto formano oggetto di riscossione autonoma da parte dell'amministrazione finanziaria, sulla 

base delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


